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-ALL’ALBO ON LINE 
-ALLA SEZ.AMM.TRASPARENTE DEL SITO WEB 

 
 
 

OGGETTO: Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), di cui alle note MIUR 
n.36983 del 06/11/2017 e n. 38185 del 20/12/2017. 

 Avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di un formatore 
(interno o esterno) esperto in Progettazione 3D con metodologia Tinker-Ing/TMI (Think-
Make-Improve) e uso di  stampanti e scanner 3D (CUP J83F19000020001). 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il R.D.18 novembre 1923, n.2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n.827 e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 
e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 
marzo 1997, n.59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto MIUR 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 c.143, della L. 
13 luglio 2015, n.107"; 

VISTE  le norme sulla tracciabilità di cui alla L. 136/2010 e relative determine dell’ AVCP; 
VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e  delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO  il D.Lgs.19/04/2017 n.56, recante “Disposizioni integrative e correttive del 

D.Lgs.18/04/2016, n.50”; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, recante “Compensi spettanti per attività di 

direzione e docenza relativi alle iniziative di formazione"; 
VISTO  il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per la stipula dei 

contratti di prestazione d’opera approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.46 
dell’8/3/2019; 

VISTA  la nota MIUR prot. 36983 del 06/11/2017 con la quale viene comunicata l’erogazione del 
contributo corrispondente ad euro 1.000,00 per l’anno 2017 in ottemperanza all’Azione #28 
del PNSD, la cui possibile utilizzazione viene indicata nella stessa nota; 

VISTA  la nota MIUR prot. 38185 del 20/12/2017 con la quale viene comunicata l’erogazione del 
contributo corrispondente ad euro 1.000,00 per l’anno 2018 in ottemperanza all’Azione #28 
del PNSD, la cui possibile utilizzazione viene indicata nella stessa nota; 

VISTO  il Piano di formazione docenti inserito nel PTOF d’Istituto che prevede attività formative utili 
alla creazione di soluzioni innovative; 

CONSIDERATA la necessitá di individuare un esperto formatore per l’addestramento dei docenti in 
progettazione 3D e uso di stampanti e scanner 3D; 

VISTA  la Delibera n.43 del Consiglio d’Istituto dell’8/3/2019 di approvazione del Programma 
Annuale 2019; 
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EMANA 

 
il presente avviso pubblico per il reclutamento, per titoli comparativi, di un esperto per attività formative 
docenti “Creazione ed uso di soluzioni innovative – Progettazione 3D con metodologia Tinker-Ing/TMI 
(Think-Make-Improve) e con l’uso di stampanti e scanner 3D”. 
 

1. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
Per l’ammissione alla selezione, i candidati devono produrre apposita dichiarazione di : 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 godere dei diritti politici e civili; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 non aver riportato a proprio carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 

600- quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta; 

 possedere esperienze di gestione di gruppi ed abilità relazionali. 
I suddetti requisiti devono essere attestati mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i (allegato 
n.1) e debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti suddetti comporta, in qualunque momento, l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 
2. PROFILO RICHIESTO 
I candidati dovranno possedere un profilo formativo e professionale adeguato  alle  richieste,  secondo  quanto 
meglio specificato in seguito. 
Le attività prevedono 25 ore complessive, eventualmente da suddividere, a parere dell’esperto, in  due moduli per 
gruppi di diverso livello. È richiesto un unico esperto. Al termine sarà richiesto di accertare le competenze acquisite 
da parte dei frequentanti. I candidati dovranno presentare il progetto formativo che intendono attuare. Nella 
valutazione dei curricula, sarà data particolare importanza alle precedenti esperienze, da formatori per i docenti, 
riguardo alle soluzioni didattiche innovative. 
L’esperto FORMATORE avrá il compito di produrre una formazione di base del personale docente impegnato nella 
ricerca nel rispetto della metodologia Tinker-Ing/TMI (Think-Make-Improve), nell’uso delle stampanti 3D con 
gli alunni della scuola secondaria 1°,  nell’uso dei software SugarCAD 3D, Tinkercad, Cura e Octoprint, nella 
gestione della piattaforma In3Dire.it. 
Le attività di formazione saranno articolate secondo il calendario definito dalla SSIG G.F.MAIA MATERDONA-
A.MORO”, cui l’esperto dovrà attenersi, e si svolgeranno presso la sede centrale della stessa SSIG G.F.MAIA 
MATERDONA-A.MORO nel pomeriggio di giorni feriali da stabilire, escluso il sabato. 
Le attività cominceranno, presumibilmente, entro APRILE e termineranno entro MAGGIO 2019. 
Si attribuisce estrema importanza alla attivazione di strumenti operativi che possano dar luogo ad un repertorio di 
pratiche da diffondere nella scuola diventando patrimonio comune dei docenti. 
Si chiede all’esperto di: 

 predisporre i materiali didattici da utilizzare e consegnarli all’animatore digitale (slide, documentazione, 
test di verifica finale, ecc.); 

 svolgere attività di docenza; 
 predisporre un programma e la relazione finale sull’intervento svolto, il raggiungimento o meno degli 

obiettivi, le risorse impiegate, le difficoltà riscontrate e consegnare ogni documentazione; 
 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 
 presentare (alla stipula del contratto) autorizzazione del proprio Dirigente. 

L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti non consente l’erogazione del compenso e determina il recesso 
dal contratto. 
Il conferimento dell’incarico di esperto a dipendenti di amministrazioni pubbliche è subordinato all’autorizzazione 
da parte dell’amministrazione di appartenenza. 
 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE ESPERTI FORMATORI 
Il presente bando è rivolto, nell’ordine: 
1) Al personale interno, in servizio nella SSIG G.F.M.MATERDONA-A.MORO; 
2) Al personale in servizio c/o le Istituzioni scolastiche; 
3) Ad Esperti esterni. 
Solo in mancanza di candidature che rientrino nel punto 1 saranno ammessi i candidati di cui al punto 2. 
Solo in mancanza di candidature che rientrino nel punto 1 e 2  saranno ammessi i candidati di cui al punto 3. 
 
 
Le candidature, pervenute entro i termini indicati al successivo punto 6,  saranno valutate in base ai seguenti criteri : 
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 Punti 

Titoli culturali coerenti con il le finalità 
dell’incarico (non cumulabili tra loro) 

Laurea vecchio 
ordinamento ovvero 
specialistica  

6 

Laurea triennale  4 

Diploma di maturità  3 

Possesso di altri titoli (corsi di formazione 
coerenti con le finalità dell’incarico) I titoli 
devono essere già rilasciati.  Non si considerano 
se “in corso di svolgimento”.  MAX 4 punti 

Per ogni titolo 1 

Esperienza in qualità di esperto in moduli PON 
coerenti con coerenti con il le finalità 
dell’incarico e rivolti ad alunni del I ciclo.  MAX 
30 punti 

Per ciascun modulo  3 

Esperienze in progetti scolastici coerenti con le 
finalità dell’incarico come esperto formatore e 
rivolti ad alunni del I ciclo.  MAX 30 punti 

Per ogni esperienza 3 

Esperto formatore in corsi di formazione 
coerenti con le finalità dell’incarico. MAX 30 
punti 

Per ciascun corso di durata 
inferiore a 25 ore 1 

Per  ciascun corso superiore 
a 25 h 3 

Massimo punteggio 100 

 

4. COMPENSO 
Per lo svolgimento dell’incarico, l’importo stabilito prevede un compenso orario lordo stato di € 44,83  
(quarantaquattro/83) euro l’ora omnicomprensivi. Il compenso orario comprende le attività di programmazione, la 
predisposizione e l’organizzazione di documenti di lavoro, le attività formative con i docenti ed è da considerarsi al 
lordo degli oneri fiscali, contributivi a carico del dipendente. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà  commisurato 
al numero delle ore effettivamente svolte. Al candidato selezionato sarà affidato un incarico. Gli emolumenti saranno 
corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione della prestazione formativa. 

 

5. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, eventualmente coadiuvato da 
un’apposita Commissione. Con decreto successivo al termine fissato per la presentazione dell’istanza, sarà attribuito 
un punteggio globale massimo di 100 punti sommando il punteggio attribuito ai titoli dichiarati dai candidati secondo 
la tabella indicata al punto 3 del presente avviso di reclutamento. Saranno valutati esclusivamente i titoli pertinenti al 
profilo richiesto, tenendo conto di quanto da ciascun candidato dichiarato nel curriculum vitae e nel modello di 
candidatura. Inoltre, saranno valutati i titoli e soprattutto le esperienze professionali attinenti ai requisiti del bando 
già acquisiti alla data di scadenza del presente avviso. In caso di informazioni generiche, indefinite e non controllabili 
non sarà attribuito alcun punteggio. A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane. 
Per facilitare l’oggettiva comparazione dei titoli e delle esperienze, i candidati sono pregati di riportare nel curriculum 
i soli titoli e le sole esperienze coerenti con l’incarico da attribuire e con le richieste elencate al punto 3. Prima del 
conferimento dell’incarico, il Dirigente potrà convocare gli interessati per un colloquio. Gli incarichi saranno 
attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, purchè corrispondente alle esigenze progettuali. Viceversa, il 
Dirigente si riserva la facoltà di non aggiudicare il servizio ed eventualmente avviare una nuova procedura, nel caso 
in cui le candidature avanzate siano ritenute non idonee al soddisfacimento delle esigenze specifiche della scuola. 

 

6. TERMINE RICEZIONE DOMANDE 
Gli interessati a produrre candidatura devono inviare: 
Allegato   1  “Trasmissione  candidatura e dichiarazione prodotta ai sensi del DPR 445/2000”, debitamente 
sottoscritto corredato da: 

 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 
all’Allegato 2 - Tabella di autovalutazione; 

 Copia di un documento di identità valido;  

 Piano di lavoro da realizzare; 

 Allegato 3 – Informativa Trattamento dei dati personali. 
indirizzando al Dirigente Scolastico reggente SSIG G.F.MAIA MATERDONA-A.MORO e facendo pervenire 
entro, e non oltre, le ore 12,00 dell’8/4/2019 secondo una delle seguenti modalità: 

 PEC all’indirizzo brmm06500n@pec.istruzione.it; 

 consegna a mano presso la segreteria della Scuola – sede via G.Carducci n.3-72023 MESAGNE (BR); 

 raccomandata all’indirizzo della Scuola – sede via G.Carducci n.3-72023 MESAGNE (BR); 
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. Non farà fede la data dell’inoltro 
postale, ma soltanto quella di arrivo presso la sede G.F.Materdona. L’istituto è esonerato da ogni responsabilità per 
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eventuale ritardo di consegna o errore di recapito. Nell’istanza e sulla busta, ovvero nell’oggetto della mail pec, deve 
essere riportata la dicitura SELEZIONE DI UN ESPERTO PER ATTIVITÀ FORMATIVE DOCENTI -
“Creazione ed uso di soluzioni innovative –Progettazione 3D con metodologia Tinker-Ing/TMI (Think-
Make-Improve) e con l’uso di stampanti e scanner 3D”. 
 

7. RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono: 

 l’assenza dalle attività programmate; 

 il mancato adempimento dei compiti riportati al punto 2; 

 la mendacità delle dichiarazioni utili alla attribuzione del punteggio al punto 3; 
 il ritardo alle attività; 

 la negligenza. 
Il mancato o parziale raggiungimento degli obiettivi può determinare la mancata corresponsione del compenso o la 
sua riduzione. 

 

8. PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI 
La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è della SSIG G.F.M.MATERDONA-
A.MORO di Mesagne (BR) che si impegna a renderli disponibili attraversi il proprio sito web. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto a seguito del presente Avviso saranno trattati nel rispetto 
della legislazione in materia di protezione dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679. 
Per maggiori dettagli si rinvia all’informativa di cui all’Allegato 3. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento è la Prof.ssa Mina FABRIZIO, Dirigente Scolastico  di questa Scuola. 

 
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line del sito internet della SSIG G.F.M.MATERDONA*A.MORO: 
https://www.smsmaterdona-moro.gov.it/.  
 
 

      Il Responsabile Unico del Procedimento 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO –Prof.ssa Mina Fabrizio  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa 
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Allegato 1: Istanza di partecipazione 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

della SMS “Materdona-Moro” 
Mesagne (Br) 

 
OGGETTO: Azione #28 del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), di cui alle note MIUR 

n.36983 del 06/11/2017 e n. 38185 del 20/12/2017. 
 Avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di un formatore 

(interno o esterno) esperto in Progettazione 3D con metodologia Tinker-Ing/TMI (Think-
Make-Improve) e uso di  stampanti e scanner 3D (CUP J83F19000020001). 

 
 
Il/La sottoscritt__________________________________________________ nat__ a __________________________________  
 
il____/____/______e residente a______________________in Via _____________________________N° __________________  
 
Cap.____________ Prov. __________________________status professionale _________________________________________  
 
Codice Fiscale ____________________________________________________________________________________________ 
 
Tel.__________________________________ e-mail_____________________________________________________________ 
 

al fine della partecipazione al reclutamento di un esperto per le attività formative per i docenti, consapevole delle 
sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 godere dei diritti politici e civili; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 non aver riportato a proprio carico condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600- 

quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni interdittive 
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta; 

 possedere esperienze di gestione di gruppi ed abilità relazionali; 
 di avere preso visione e di accettare quanto riportato al punto 2 (profilo richiesto) ed al punto 7 (rescissione 

del contratto) dell’Avviso. 
 

Pertanto, 
CHIEDE 

di svolgere le attività previste dall’ avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di un formatore 
(interno o esterno) esperto in Progettazione 3D con metodologia Tinker-Ing/TMI (Think-Make-Improve) e uso di  
stampanti e scanner 3D (CUP J83F19000020001). 

Alla presente allega: 

 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’Allegato 2 - Tabella 
di autovalutazione; 

 Copia di un documento di identità valido;  

 Piano di lavoro da realizzare; 

 Allegato 3 – Informativa Trattamento dei dati personali. 

 
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

o La propria residenza 
o Altro domicilio……………………………………………….. 

 

__________________________, li ______/_______/____________ 
 

 
Firma_________________________ 

 

 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica 
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino verrà denunciato all’autorità giudiziaria. 
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Allegato 2: Valutazione dei Titoli  
 

Scheda riepilogativa Titoli di ______________________________________________________ 
 
 

 Punti AUTOVALUTAZIONE 

Titoli culturali coerenti con il le finalità 
dell’incarico (non cumulabili tra loro) 

Laurea vecchio 
ordinamento ovvero 
specialistica  

6 
 

Laurea triennale  4  

Diploma di maturità  3  

Possesso di altri titoli (corsi di 
formazione coerenti con le finalità 
dell’incarico) I titoli devono essere già 
rilasciati.  Non si considerano se “in 
corso di svolgimento”.  MAX 4 punti 

Per ogni titolo 1 

 

Esperienza in qualità di esperto in 
moduli PON coerenti con coerenti con il 
le finalità dell’incarico e rivolti ad alunni 
del I ciclo.  MAX 30 punti 

Per ciascun modulo  3 

 
 

Esperienze in progetti scolastici coerenti 
con le finalità dell’incarico come esperto 
formatore e rivolti ad alunni del I ciclo.  
MAX 30 punti 

Per ogni esperienza 3 

 

Esperto formatore in corsi di 
formazione coerenti con le finalità 
dell’incarico. MAX 30 punti 

Per ciascun corso di 
durata inferiore a 25 
ore 

1 
 

Per  ciascun corso 
superiore a 25 h 

3 
 

Massimo punteggio 100 
 

 
A parità di punteggio precede il docente più giovane d’età. 
 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato                                                                                   

 

Firma___________________________ 
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 Allegato 3: Informativa Trattamento dati personali 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali da parte della SMS 
“Materdona-Moro” di Mesagne  

 
 

Cognome: ______________________________    Nome: ______________________________     
 
 
Data di Nascita:  __________________________ 
 

 
Raccolta dati personali: 

I Suoi dati personali sono raccolti dall’Istituto scolastico “Materdona-Moro” (d’ora in avanti “Titolare del trattamento”) per la selezione di cui 
all’Avviso pubblico ..... 
La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti nella domanda e del curriculum, direttamente nella 
nostra banca dati. 
Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 
La invitiamo a non indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei ritenuti assolutamente 
indispensabili al fine di consentire al Titolare del trattamento un’adeguata valutazione della Sua candidatura e l’espletamento della procedura 
selettiva. 
 
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica: 
I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della procedura selettiva, 
nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia Il trattamento dei dati personali – ivi compresi eventuali dati sensibili 
(“categorie particolari di dati”) e relativi a condanne penali o reati (“giudiziari”) per i quali, in assenza di specifica disposizione di legge che ne 
autorizzi il trattamento, è necessario un Suo consenso da esprimere in calce alla presente informativa – raccolti tramite la domanda di 
partecipazione e/o nel corso dei successivi colloqui e prove selettive, avviene per le finalità di gestione della selezione in argomento. 
Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di istituzionale del Titolare del trattamento, la cui base 
giuridica è rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero per 
eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (relativamente alle modalità di 
selezione del personale attraverso un concorso pubblico). 
 
Natura del conferimento dei dati: 
Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento potrebbe comportare 
l’impossibilità per il Titolare di prendere in considerazione la Sua candidatura e la partecipazione alla selezione.  
 
Modalità di trattamento di dati: 
I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità 
sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza degli stessi. 
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in conformità alla legge e ai provvedimenti del Garante 
per la protezione dei dati personali. 
 
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità di responsabili esterni o 
incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare del trattamento, secondo profili operativi agli stessi 
attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma 
cartacea o informatica a soggetti anche esterni, incaricati dal Titolare, quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri della Commissione 
esaminatrice del concorso. I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire nella 
sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale. 
 
 
 
Durata del trattamento e della conservazione: 
I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua “candidatura/selezione”, saranno conservati per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di 
regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 
In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge (che regolamentano l’attività 
istituzionale del Titolare) che regolamentano l’attività della pubblica amministrazione o da specifiche indicazioni della Soprintendenza dei beni 
archivistici ovvero dal massimario di scarto previsto.  
 
Diritti dell’interessato: 
All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di: 
• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali 
sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
• ottenere la limitazione del trattamento; 
• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento; 
• opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 
• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.  
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A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata a brmm06500n@istruzione.it  
(specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R alla sede del Titolare. 
Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali per 
l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi dati personali. 
 
Titolare del trattamento: 
Il Titolare del trattamento dei dati è ill’Istituto SSIG G.F.M.MATERDONA-A.MORO nella persona del Dirigente scolastico pro- tempore, con 
sede in Via G.Carducci n.3-72023 MESAGNE (BR).  
 
Responsabile della Protezione dei Dati:  
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati che vogliano ricevere informazioni sul 
trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; lo stesso può essere contattato all’indirizzo email rpd.brmm06500n@outlook.it. 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 
 
Il sottoscritto __________________________________________, acquisite le informazioni fornite ai sensi della normativa italiana ed europea 
in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE/2016/679), in ordine alle eventuali categorie particolari di dati e/o giudiziari (“dati 
relativi a condanne penali o reati”), presta il proprio consenso al trattamento dei dati. 
 

 
 

_________________lì,_______________________ 
 
 

Firma_____________________ 
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